
 

 

 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Andrea Belli” Sabbio Chiese 

Via Roma, 49A/B - 25070 SABBIO CHIESE (BS) 

0365/85191 – fax 895758 - C.F. 96034980175  
Cod. Mecc. BSIC8AD007 

e.mail BSIC8AD007@istruzione.it  

COD.UNIV. UFCEXD 

   posta certificata BSIC8AD007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

                              Sabbio Chiese, 14 maggio  2020 

 

Al D.S.G.A. 

Sito web 

Agli atti  

Alle R.S.U. 

 

OGGETTO : Adozione piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi, 

tecnici ed ausiliari  -  integrazione incarichi per progetto PON CNP: 10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-334 “SMART CLASS PER DIDATTICA A DISTANZA; 
  

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2019/20;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 

10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  

VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” CNP: 10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-334 “SMART CLASS PER DIDATTICA A DISTANZA; 

VISTA la proposta del piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari 

presentata dal Direttore sga  in data 14/05/2020 prot. n. 3058  con l’integrazione degli  incarichi per progetto 

PON CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-334 “SMART CLASS PER DIDATTICA A 

DISTANZA;  

 

A D O T T A 
 

il piano di lavoro e delle attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario  ad integrazione degli  

incarichi per progetto PON CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-334 “SMART CLASS PER 

DIDATTICA A DISTANZA” con specifico documento, che si allega al presente provvedimento per 

esserne parte integrante e sostanziale. Per effetto e conseguenza della presente adozione il D.S.G.A. è 

autorizzato ad emettere i provvedimenti di sua diretta competenza. 

 

               Il Dirigente Scolastico 

                 Pietro Andus Aristo 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii 

e norme collegate.       
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